ALLEGATO 3

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE PER SOGGETTI NON COMMERCIALI DEL
COMUNE DI GOSSOLENGO

Il giorno………… del mese……………..... dell’anno…..………… presso l’Ufficio Tecnico

IL COMUNE DI GOSSOLENGO
C.F 001986703333, nella persona di ……………………………….…………..in qualità di legale
rappresentate giusta Determinazione Sindacale n…….… del…..…… , visto il Regolamento per
l’adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Gossolengo , approvato con delibera di C.C. n.
del ……….., concede in adozione l’area a verde denominata…………………………………..
sita in via……………………………………………. così sommariamente descritta:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e composta dal materiale di arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:
-

Manutenzione ordinaria

-

Riconversione e manutenzione

ALL’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/PRIVATO
(di seguito “soggetto adottante”)
Denominato…………………………………………………………………………………………
C.F………….................................................................................................................................
.....
con sede in ………………………………………via………………………………………………
Tel……………………… Fax…………………..

email………………………………………………...
Legale rappresentante…………………………………………… nato a …………………………
il…………………………..
Residente nel comune di…………………………………………via…………………………..…
Secondo quanto sotto indicato:
Il Soggetto adottante, in data …………… prot. n…..……….. ha presentato al Comune di
Gossolengo la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale
ubicata in via/piazza ……………………………avente una estensione di mq…………… per
il periodo dal…….………. al ………………… nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento Comunale per l’adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Gossolengo.
La richiesta è stata trasmessa al Servizio Tecnico del Comune di Gossolengo con nota prot.
n……………del……………;
-

Che l’area sopra descritta rientra nella proprietà comunale;

L’adozione ha la durata di anni………………….. a decorrere dalla firma della presente
convenzione di adozione;
L’affidamento di adozione è regolamentato nei diritti e nei doveri dal Regolamento per
l’adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Gossolengo, approvato con Delibera di C.C.
n.
….. del …………, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
Al termine dell’affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna senza nulla a
pretendere per opere di risanamento o miglioria, nè per altra causa riguardante l’area.
La presente Convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e
la terza per l’affissione all’albo pretorio.
Gossolengo,
Il soggetto adottante
___________________________

Per il Comune di Gossolengo
________________________________

